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 Sperimentazione clinica: il ruolo delle Regioni 

Art. 12 bis del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 

“(Omissis) le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano l'organizzazione e il 
funzionamento dei Comitati etici istituiti presso ciascuna azienda sanitaria ai sensi del decreto ministeriale 
15 luglio 1997, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1997, n. 191, e del decreto ministeriale 18 
marzo 1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 28 maggio 1998, n. 122, tenendo conto delle indicazioni e 
dei requisiti minimi di cui ai predetti decreti e istituendo un registro dei Comitati etici operanti nei propri 
ambiti territoriali” 
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“La ricerca è una funzione fondamentale, costitutiva e pervasiva di ogni moderno sistema sanitario, poiché, se 

opportunamente e razionalmente programmata, condotta e monitorata, alimenta lo sviluppo delle conoscenze 

scientifiche ed operative e la conseguente messa a punto di processi e prodotti innovativi, in grado di migliorare la capacità di 

risposta del sistema e la sua efficacia in termini di guadagno di salute della popolazione” 



Monitoraggio regionale 
Questionario annuale attività 
dettagliato dal 2009 

 

 

 

 

 

 

-Per tipologia di studio 

-Per area terapeutica 

-Per struttura coinvolta 

-N. incontri dei CESM 

-Processo decisionale 

-Arruolamenti (previsti vs. 
effettuati) 

-Consistenza economica  

-Destinazione introiti 

Scheda mensile 
media dei tempi 

parere e contratti 
dal 2006 



Tempi medi CE anno 
2012:  

13 giorni 

Totali a livello regionale (€ .000)
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Un nuovo programma di sviluppo 
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Il decreto Balduzzi 



Il COMITATO ETICO REGIONALE (DGR n. 418 /06/2013) 
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Ufficio di Presidenza garantisce linee comuni: 
-  Regolamento unico (DGR 950/14) 
-  Linee guida valutazione 
-  Modulistica centrospecifica unica a livello regionale 
-  Formazione segreterie e componenti 





Il ruolo dei comitati etici nelle indagini cliniche dei DM 

Garantire la tutela dei diritti, della sicurezza e del benessere delle persone coinvolte nelle indagini 
cliniche e fornire pubblica garanzia di tale tutela anche in quelle indagini che non necessitano di 
autorizzazione da parte dell’Autorità Competente 
 
Indagini cliniche pre-market di DM senza marcatura CE o con marcatura CE modificati in modo 
sostanziale nelle caratteristiche o impiegati per una destinazione d’uso diversa da quella oggetto della 
marcatura CE 
Indagini cliniche post-market di DM con marcatura CE non modificati in modo sostanziale nelle 
caratteristiche, impiegati per la stessa destinazione d’uso oggetto della marcatura CE ed utilizzati 
secondo le istruzioni d’uso redatte dal fabbricante  
Emendamenti delle indagini cliniche sostanziali e non sostanziali (che non incidono sui diritti, la 
sicurezza e il benessere dei soggetti umani e non sono correlati agli obiettivi e alle finalità dell’indagine – 
notifica) 
Sospensione, termine prematuro e richiesta di ripresa 
Impiego cosiddetto “ad uso compassionevole” di DM non marcati CE 
Segnalazioni degli eventi avversi occorsi durante una indagine clinica di DM 



Dichiarazione di Helsinki 
 
Convenzione di Oviedo 
 
GCP ICH (per quanto applicabili) 
 
Linee guida MEDDEV 
 
Norme armonizzate comunitarie e nazionali di 
recepimento 
 
UNI EN ISO 14155:2012 - GCP 
 
Art. 7 e all. 6 e 7 del d.lgs. 507/1992 e succ. modifiche 
 
Art. 14 e all. VII e X del d.lgs. n.46/1997 e succ. 
modifiche 

Le norme applicabili 



4. Considerazioni etiche 

 

4.1 Generalità 

4.2 Influenza indebita o coercizione 

4.3 Compensazione e cure sanitarie addizionali 

4.4 Responsabilità 

4.5 Comunicazioni con il Comitato etico 

4.6 Popolazioni vulnerabili 

4.7 Consenso informato 

 4.7.1  Generalità 

 4.7.2  Processo di ottenimento del consenso informato 

 4.7.3  Circostanze speciali per il consenso informato 

 4.7.4  Informazioni da fornire al soggetto 

 4.7.5  Firma del consenso informato 

 4.7.6  Nuove informazioni 

UNI EN ISO 14155 Indagine clinica dei DM per soggetti 

umani  - Buona pratica clinica 
Finalità: 
 
-Garantire diritti, sicurezza e 
benessere dei soggetti 
-Assicurare una conduzione 
rigorosa e la credibilità dei 
dati/risultati 
-Definire le responsabilità 
-Assistere tutti gli attori nella 
pianificazione, esecuzione e 
valutazione delle indagini 
cliniche 

 



Alcuni elementi di criticità 

 Classificazione tipologia di studio (difficoltà a definire l’ambito effettivo della destinazione 
d’uso spesso ampia) 
 Identificazione dell’iter necessario per gli adempimenti normativi (il CE deve stare 
controllare che sia esplicitato e coerente) 
 Carenza di dati pre-clinici (difficoltà nella valutazione del rischio) 
 Trattamenti in urgenza  
 Notifiche in contemporanea al Ministero e al Comitato Etico (possibili sovrapposizioni nelle 
istruttorie: nel farmaco il percorso è più definito) 
Discrepanza importante tra farmaco e DM per la fornitura negli studi post market 
d’intervento (nel farmaco il promotore paga il farmaco sperimentale e anche il comparatore) 
 Il fattore umano incide sulla valutazione della prestazione di un DM e sulla sua sicurezza 
d’impiego: necessità di verificare il training previsto per gli sperimentatori 
Applicabilità dei DM 14 luglio 2009 sulle assicurazioni e del DM 17 dicembre 2004  su no 
profit 



•Negli anni 2009 e 2010 i dati sui DM non erano suddivisi per pre-market e post-market. I trend 
elaborati su stime dei DM basate sulla distinzione sperimentali/osservazionali e allineati tramite 
stime relative agli stessi dispositivi negli anni 2011-2012-2013.  

• I dati riportati riguardano le nuove indagini autorizzate in RT per ciascun anno e non gli studi 
attivi 

•Non traccia le singole indagini cliniche ma le attività svolte nelle singole aziende (possibile 
duplicazione dei dati) 

    

Il monitoraggio regionale delle nuove indagini cliniche con DM  

2011-2012-2013-2014 
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Ripartizione nuove indagini autorizzate 
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• Indagini Dispositivi Medici, trend dal 2009 -2014 

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Sperimentali 27 34 46 54 44 24

Osservazionali 12 14 14 23 22 37
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• Dispositivi Osservazionali Profit e Non Profit, trend 2009-2014 

2009 2010 2011 2012 2013 2014

PROFIT 3 5 4 7 7 13

NO PROFIT 9 9 10 16 15 24
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Dispositivi Indagini Sperimentali profit e no profit 
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Programma per il potenziamento del sistema toscano 
sperimentazione clinica (DGR 503/2013 e 553/2014) 

Supporto strutturale alle sperimentazioni cliniche 
Adozione di una piattaforma informatizzata  regionale unica e integrata per 

sperimentazione clinica  
Clinical Trial Office nelle AOU e Task Force  per la ricerca nelle Aziende USL 
 

 
Indirizzi, linee guida e percorsi armonizzati a livello regionale 
“Una specifica strutturazione dei Comitati in grado di renderli operativi e affidabili rispetto 

alle nuove realtà emergenti nel panorama della sperimentazione e, in particolare, lo 
sviluppo di soluzioni gestionali e di coordinamento per la valutazione delle sperimentazioni 
di medical device” 

“indirizzi regionali per la sperimentazione di medical device” 



Grazie  

sperimentazioneclinica@regione.toscana.it 


